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La qualità della 
vita a domicilio
buone pratiche - strumenti - competenze

per la cura delle persone fragili e 

non autosufficienti presso il loro domicilio

Evento moltiplicatore italiano del progetto QAVAD
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QAVAD è un progetto ERASMUS+ che si propone di

migliorare la qualità della vita ed il sostegno alle persone

anziane nel mantenimento delle loro autonomie,

supportando caregivers, professionisti/e dell’assistenza

domiciliare, assistenti familiari, volontari/e e tutte le figure

che intervengono a domicilio, fornendo loro strumenti ed

opportunità formative.

QAVAD si è basato sulle pratiche selezionate nei 4 territori

(Francia, Spagna, Italia, Danimarca – sostituita a metà

progetto dalla Finlandia) per consentire la

condivisione/trasferimento di esperienze verso l'emergere

di una metodologia formativa e tecnica condivisa, su scala

europea, su cui si basa un percorso formativo flessibile e

modulabile.

Il progetto QAVAD I partner internazionali

10:00 Saluti
Gaetano Finelli
Presidente CEFAL Emilia Romagna

Luca Rizzo Nervo
Assessore Welfare Comune di Bologna

10:20 Il Progetto Erasmus+ QAVAD
Maria Grazia D'Alessandro
CEFAL Emilia Romagna

10:40 Percorsi formativi per promuovere la
qualità della vita a domicilio

Elena Luppi
Università di Bologna - Dipartimento di Scienze

dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin"

11:30 Processi Innovativi nelle dinamiche territoriali per
migliorare la vita a domicilio delle persone anziane
e non autosufficienti: esperienze a confronto

Sabina Ziosi
Responsabile UASS - Unità Attività Socio-Sanitarie Pianura Ovest

Introduce e coordina

Partecipano

Cecilia Baldini
ASC INSIEME

Paola Martelli
Solco Civitas

12:45 Conclusioni
Federica Sacenti
Direttrice CEFAL Emilia Romagna

13:00 Buffet 

Gli obiettivi
Prevenire l'isolamento delle persone in situazione

di vulnerabilità e delle loro famiglie

Migliorare e diversificare l'offerta di corsi di

formazione per gli operatori sociali e sanitari nel

campo dell'assistenza domiciliare

Promuovere il coordinamento degli attori

territoriali che intervengono nel lavoro di cura a

domicilio

Sostenere l'emergere di buone pratiche 

Prodotti realizzati
Inventario e analisi di buone

pratiche innovative nella formazione

e nei servizi nel campo

dell'assistenza domiciliare 

Programma di formazione per

promuovere la qualità della vita a

domicilio

Guida tecnica per migliorare la

qualità della vita a domicilio

Programma dell'evento
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Nikita Ugenti
Infermiera Azienda IRCSS Ospedaliero-Universitaria di Bologna

Giacomo Sarti
Responsabile Area Welfare CEFAL Emilia Romagna


